
RELAZIONE
CAPANNA MONTE LEONE – VALLESE

Accesso stradale
Da Domodossola (VB) prendere la statale in direzione del passo del Sempione.  Raggiungere il 
confine e passare in Svizzera. Proseguire lungo la strada principale fino al passo del Sempione. 
Superare  il  bar  ristoro sulla  sinistra  e,  subito oltre,  svoltare a destra  raggiungedo il  parcheggio 
dell'ospizio dove si lascia l'auto.

Note tecniche
• difficoltà: E
• dislivello: 850m
• tempo: 2:20h
• quota partenza: 2010m

Relazione
Dal  parcheggio prendere la  stradina  asfaltata  che  sale  a  sinistra  dell'ospizio (indicazioni  per  la 
capanna). Raggiungere alcune case dove termina il tratto asfaltato e seguire la mulattiera che svolta 
a sinistra verso altre case. Seguire la mulattiera che prosegue poi verso destra tenendo le case sulla 
sinistra.  Superare  un  avvallamento  e,  dopo  un  tratto  un  po’ più  ripido,  raggiungere  un  pilone 
dell’alta tensione.  Passare sotto i  cavi tenendo il  pilone sulla sinistra e prendere il sentiero che 
prosegue diritto in falsopiano. Raggiungere un bivio con un altro sentiero e proseguire verso sinistra 
(cartello indicatore) in piano. Superare alcuni torrenti e quindi iniziare a salire in direzione della 
visibile forcella restando sempre sul sentiero. Attraversare il torrente che scende dalla forcella e 
spostarsi sulla sinistra superando la cresta della morena a sinistra della forcella (viso a monte). 
Raggiungere una zona prativa e proseguire sempre sul sentiero raggiungendo un altra forcella oltre 
la quale si trova il laghetto del Monte Leone. Superare la forcella e proseguire diritti in falso piano 
fino al visibile rifugio (2:20h).

La discesa si svolge lungo l'itinerario di salita. 

Note
Interessante itinerario che propone una salita omogenea e non particolarmente impegnativa.
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